
IL RISCHIO CADUTA DALL’ALTO 
NELLE AZIENDE MANIFATTURIERE

ATTREZZATURE PER IL LAVORO IN 
QUOTA

GIOVANNI SPEDO - ASL MANTOVA – DIP. PREVENZIONE MEDICA



Principali attività con rischio caduta 
dall’alto nelle aziende manifatturiere

1)Verifiche, controlli e interventi su strutture o 
impianti posti in copertura (tetti, terrazze,..)*

2)Verifiche, controlli e interventi su strutture 
parti di impianti o macchine, posti in altezza*

3)Posti di lavoro o di transito sopraelevati 
compreso il piking manuale 

4)Carico/scarico materiali e salita e discesa 
dagli automezzi*

*Personale interno o esterno all’azienda



Verifiche, controlli e interventi su strutture o 
impianti posti in copertura (tetti, terrazze,..)

Interventi su coperture calpestabili

Per operare in sicurezza deve essere presente un accesso sicuro e le 
coperture devono essere dotate di parapetto perimetrale o di punti 
di aggancio per sistemi anticaduta:



Obbligo di dispositivi anticaduta 
sulle coperture

• Con Delibera dell’ASL del 26/12/2006, che 
ha modificato il Regolamento Locale di 
Igiene dei Comuni, è stato introdotto 
l’obbligo, per nuove costruzioni e per 
interventi sostanziali sui fabbricati 
esistenti, di predisporre idonei punti di 
aggancio sicuri dei sistemi anticaduta o 
sistemi alternativi efficaci, da utilizzare nei 
successivi lavori di manutenzione.  



Verifiche, controlli e interventi su parti di 
impianti o macchine, posti in altezza

• Allegato IV° D.Lgs. 81/08 p.to 1.1.5

• L’accesso per normali lavori di 
manutenzione e riparazione ai posti elevati
di edifici, parti di impianti, apparecchi, 
macchine, pali e simili, deve essere reso 
sicuro ed agevole mediante l’impiego di 
mezzi appropriati, quali andatoie, 
passerelle, scale, staffe o ramponi 
montapali o altri idonei dispositivi.



Macchine e impianti complessi,
soggetti a marcatura CE

• D.Lgs. 17/2010 – Nuova Dir. Macchine
• All. I – p.to 1.6.2: Accesso ai posti di 

lavoro e ai punti di intervento utilizzati per 
la manutenzione

• La macchina deve essere progettata e 
costruita in modo da permettere l’accesso 
in condizioni di sicurezza, a tutte le zone in 
cui è necessario intervenire durante il 
funzionamento, la regolazione e la 
manutenzione della macchina.



Macchine e impianti complessi



Altre soluzioni



Non adottare soluzioni di improvvisate, quali:

• Scale a pioli
• Benne di pale 

meccaniche
• Carrelli elevatori 

con pallets o ceste 
non conformi sulle 
forche



Posti di lavoro e di passaggio sopraelevati

D.Lgs. 81/08 – All. IV° Luoghi di lavoro
P.To 1.7.3

Le impalcature, le passerelle, i ripiani, le 
rampe di accesso, i balconi e i posti di 
lavoro o di passaggio sopraelevati devono 
essere provvisti, su tutti i lati aperti, di 
parapetti normali con arresto al piede o di 
difese equivalenti. Tale protezione non è
richiesta per i piani di caricamento di 
altezza inferiore a m. 2,00.    



Posti di lavoro e di passaggio sopraelevati



Posti di lavoro e di passaggio sopraelevati

POSSIBILI SOLUZIONI





PIKING MANUALE

NO ALL’USO DI

SCALE A PIOLI 

SCALE A CASTELLO 
CONSIGLIATE PER 
BASSE ALTEZZE E 
USO SPORADICO

ATTREZZATURE 
SPECIFICHE PER 
ALTEZZE MAGGIORI E 
ATTIVITA’ FREQUENTI

NO ALL’USO DI

SCALE A PIOLI 



PIKING MANUALE

• Art. 113 comma 7 D.Lgs. 81/08
• Il DDL assicura che le scale a pioli siano 

utilizzate in modo da consentire ai 
lavoratori di disporre in qualsiasi momento 
di un appoggio e una presa sicuri. In 
particolare il trasporto a mano di pesi su 
una scala a pioli non deve precludere una 
presa sicura.



Obblighi di Datori di Lavoro e 
Lavoratori autonomi

• Utilizzare le attrezzature di 
lavoro conformemente al Titolo 
III del D.Lgs. 81/08 e secondo 
quanto previsto dalle istruzioni 
d’uso del costruttore.



I ponti su ruote 
possono essere non 
ancorati se costruiti 
secondo la norma 
UNI HD 1004 

(D.Lgs. 81/08 All. 
XXIII)

NON POSSONO
superare l’altezza 

di:

12 m all’interno 
degli edifici

8 m all’esterno degli 
edifici 

I ponti su ruote 
devono:

-avere base ampia

-Piano livellato

-Ruote bloccate 
durante l’uso

-Ancoraggi, 
parapetti 

-Verticalità
controllata

-No a spostamenti 
con lavoratori 
sopra
(esclusi lavori su linee 
elettriche di contatto)

PONTE SU RUOTE A TORRE – ART. 140 D.Lgs. 81/08



Trabattello
regolare da 
utilizzare con 
ancoraggi



TRABATTELLO 
CONFORME 
ALLA NORMA 
UNI HD 1004.

SI PUO’
USARE SENZA 
ANCORAGGI



Carico/scarico materiali e 
salita e discesa dai mezzi

• Principali misure di prevenzione:
• Postazioni fisse di carico e scarico 

attrezzate per aggancio sistemi anticaduta
• Mezzi attrezzati con scale di accesso, 

passerelle, parapetti e punti di aggancio 
per sistemi anticaduta

• Gradini idonei e ausili per salita e discesa 
dal posto di guida e dalla zona di carico

• Scale per salita sui cassoni









Healt and Safety Executive 
(HSE) UK

AIRBAG PER CARICO E 
SCARICO AUTOMEZZI












